
COMUI{E DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

$YlT$* *LI"SS.{;[C#- BER -t-"T C]A'$-E5EFjF'4Sry-E ,r]E LjNA gF"É#Sq:8'F.'?E flE-iÈ
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IL lTESP{}NSABTI,$, à}gg. SNTTORE
f;ES'rr{_}N g Fq É si}Rs Ft uft.,tdNF_

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 152 del 1210512011;
VISTA la convenzione stipulata in data 3010512011 con la Provincia ili Napoli - Direzione Spl -Orientanrento
Profèssionale - Ufficio vertenzelCentro per I'lrnpligo di Pornìgliano cl'Arco, corr la quale sono ciisciplinati i

rapporli tra tale ente promotore ed il Comune cli Casalnuovo di Napoli nella qualità di ente utilizzatore:
VISTA la legge 24 giugno 1997,n. 196;
VISTO il Decreto l.egislativo 18 agosto 2000. n.267 - "Testo unico delle leggi sr,rll'orclinanrento degli enti
locali";
VISTO il Regolamento sr-rll'Ordinamento degli Uflìci e dei servizi;
VlS"fO lo Statuto Comunale;
in *sce Lrzi,;ne tiella delcrmiu;r n. i]7 tle f 2llA{rl20l).

RENDE NOTO

II Comune di CasalnLrovo di Napoli indice urr avviso pubblico per la realizzazione di Lura shor-t-list
lfnaltzzata all'attivazione di progetti di "stage formativi e di orientamento al lavoro" pe; gigyapi clre si
trovano in condizione di inoccupazione.

L'intziafiva intende ofirire agli stessi una opportunità di conoscenza ed approccio al rnondo clel lavoro
con ull intervento teorico/pratico.

Lostageforrrrativoedi orientamento,ai sensi dell'art. lB.comnra l.lettd)dellaleggen" 196/l997"non
costitr-risce rapporto di lavoro.

Art.1. Destinatari
I]{}ssr}t't{} ciliet'lct"e l;l propr'ìa isciizì*n* alla shor-t-iisi ccl*r"a cl:* siatro in possr:ss* ri*i s*{Lr*rrti rerlLrisitì:

rapp*ì-tc di ttiLlura patlinronill* con il [.'arnLrne ili f'asalr'rLrovc ili Ìriapoli.

- riipl*:la eji l.aLtrea (triennale" speciirlistir":a o rli vr:cchio or.l;ltanlr-ntir). xcrltririrrr.iu notr pìr: di Ll*Liici nrtsi:
irr urra ri*lle segirer.iti ilisi:i1;iine c tit*li eqi-ripollrnri:
> LAUREA IN II.\IGEGNERIA;
> LAUREA IN ARCHITETTURA;
> LAUREA IN INFORMATTCA;
> LAUREA IN GIURISPRUDENZA;
> LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO;

Art.2 - Modalità di candidatura
l."isct'i:-iotte illla sl-rort-list plrr) csserc cllbtfuata irr qLrrlsiiisi ilon:crrlu clcll

lìtlrrrrr lr .li urrltrt'eni Iic'lz-ionc.

Lr shilit iis: è di tipo aperlo * ilrntiene lii sLra vrli.litii iir:* al J i ,.licer.nbre

ffnl1{ì. sr.i riclricstr clegii iill*t cssirii. ctirr

2{i 13. ir"rl cùrsr.r llcl pclicd* dì



viìiidìtiì. ci;lscrrn isl'ilto plrù ag-{iarn*re l:r propri:r posiziune con Llltcriori esperierrze sia pr"oÍbssiorrali che

iblnretir,'e rllalLlrale. ripeteudo la propria candirlatirra.

Art. 3 - Presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di iscrizione. corredate della docurnentazione di seguito indicata, redatte secondo lo schema

allegato al presente avviso. in carta semplice, dovranno prevenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
Casalnuovo di Napoli (a mano o a nlezzo posta) - Piazza Municipio, no 1 .

La clonranda e la docunrentazione devono pervenire in busta chiusa, su cui dovrà essere riportato
l'indirizzo conrpleto del mittente e I'indicazione "Stage fbrtnativo per giovani inoccupati".

l-'LJflìciri rìor1 assume alcLrna resi:onsabililà per lil dìspersionc di coniurrieazionc tlipcnilerltù rla err{-}rr

irell'irrclic;rrion* ilei lccupito^ né daevenlrrali disguicli postirli. tclegrafìci {l colrìiJrl{ìur irnpLrtahili ai iatfo cii terzi.
,ì r'ilrn lìrt tttiltr tr I iìrrzlt lrtrgr:iot'.'.

Ogni candidato dovrà indicare:
. le generalità complete;
. ilTitolo di StLrdio posseduto, I'istituzione che lo ha rilasciato. data di conseguimento e voto fìnale;
. I'iscrizione all'Albo Professionale (ove previsto);

Dovrà, irroltre, essere allegato:
- dettagliato Curriculum professionale;

- ccpia 1ì;i*sli:iìcr rÌon iìrrtrrìl;c:it;i di ur.: proprìo docLrrnenfo cli identità irr corso di i,aliLtità. ai sensi

d*ll'art. -18. corrrtttR 3. llPtt,1.{-Ei'200i}:

Art, 4 - Cause di esclusione dalla short-list
Nl{}11 stt:t,.-. sanabili r'conlporliìno l"esclr-rsilrrtc dal la sl.rr:rt-list le segLreuti ourissioni:

l"omissior:e lrella domarr,"la rie I eergnr)$ìe. r-r{inìe. lesiderrza del canclirlato;

- l'*ttiissicne d*1la lìrrlr per t'stcsiì {"ìei candidiilo a sr,iltoserizione della domanda stessiì;

- la rnanelrrza dcl curriculLrm fì*nato:
..- iit prest-titazioue di brist(" ililoÌriilìL- L- ilrln sigiliate .

ln*1tre. ii super:lnierrlo del lirrrite dei dorJicì rnesi riaÌì'rcqLrisizi*ne clel titolo di s{Lrclio il titolo^ coinilùrta
I'autouratica cancelIazione clalIa shorl-list.

Art. 5 - Valutazione delle domande
[-'l donrar':rie pr!-vcnr.rtr siìl'rìrìr.ìr] *sRminate tJirl Selvi;.ic {-ì*stione Risorse LJmane entro 3{l gir:rni ilalia i"ìcì:i*sla.

prìi'la vcr;fìca c!i an:rrrissìbilit:ì. l.* eandirlatLre ritenute irjonee saranuo insel'iie rrella shorl iisi.

ll clnriid;rto int*r'pclllto i'ler i"avr,io allo stag* lbt'mativo tjovt"à essele itt srado" se richieslo^ tii proclurre la

tlocLimeniazi*ne giLrsiilicaiivii r:hc sertifichi qLlailto dichiarato nei n.rodello r"1i candidatr"rra.

Art.6. - Modalità di attivazione deqli staqe:
SLr iniziativa dei Responsabili di Posizione Organizzafiva saranno redatti appositi progetti fbrmativi con

la clesignazior-re del Tutor aziendale, individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato.
Ogni stagista sarà impegnato in relazione alle esigenze del rispettivo servizio cLrì sarà assegnato.

Irapporti tra il Comune di Casalnuovo di Napoli ed igiovani selezionati saranno disciplinati con

apposita ''Convenzione" clre sarà stipulata ad avvenuta accettazione della partecipazione allo stage fbrmativol
Il Contune provvederà ad attivare, per ogni stagista" la posizione assicurativa contro infbrtr-rni sul lavoro

INAIL e RCT;
Ogni stage prevede un impegno di 20 ore settimanali e potrà avere una durata massima di 6 rnesi non

prorogabili. Nel lirnite dei sei mesi conf'luiscono anclle eventr.rali stage già svolti precedentemente presso il
Conrune di Casalnuovo diNapoli.



Il numero complessivo degli stagisti e dei tirocinanti a qLralsiasi titolo non potrà superare. in
compresenza, il l0 % del persorrale dell'Ente con rappofto di lavoro a tempo indeterrninato.

E' previsto a fàvore degli stagisti un contribr"rto economico di €. 250.00 nreusile. a copeftura delle spese
di nobilità ed ogni altro onere sostenuto per la paftecipazione al percorso fbrrnativo e di orientamento. da
erogarsi mensilmente.

Non graveranno a carico dell'Ente altri oneri in quanto il rapporto intrattenuto tra il datore di
lavoro pubblico con i soggetti da esso ospitati non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 7. Modalità di scelta degli stagisti
All'atto della presentaziorre di un progetto fbrutativo da parle clel Responsabile di Posizione

Organizzativa. sarà redatta per lo specifìco profìlo culturale riclriesto. urra graduatoria di rrerito tra tutti gli
iscritti alla shorl list avente il titolo di studio idoneo. L.a gradLratoria di merito sarà aggiornata. in presenza di
nuovi progetti. in fLrnzione delle nuove richieste di iscrizione che perverranuo.

La gradr-ratoria sarà cornpilata. a cura del Settore Gestione Risorse Umane, sulla base clei dati dichiarati
dai partecipanti.

Quale criterio di precedenza si terrà conto del:
1. miglior punteggio del titolo di studio;
2. curriculum professionale ed esperienze extracurriculari attinente il tirocinio a svolgersi.

l) Titolo di str-rdio: PLrnteggio rnassir.r.to 60 pLrnti, da attribLrirsi corne segue:
specialistica o triennale

vecclrio ordinanrento
- l l0/i 10..... ....... punti 60..... .punti 30
- da 106/ll0 a 109/l10..... .......pr-rnti 55..... .pr-rnti 2-5

- da 101 1110 a 105/ll0 ...... .... punti 45..... pr-rnti l5
- Fino a 100/1 10... .. pLrnti 30. ..... punri 0

2) Curriculunr professionale ed esperienze extracurriculari attir-renti il tirocinio a svolgersi: Punteggio massirro
40 pr-rnti:

- titoli di studio ulteriori rispetto a qLrello valutato ... punti l0 (rnax pLrnti 20);
- iscrizione ad albi, corsi di fìrrmazione ed aggiornarrrento profèssionale

coÍì esame finale. .... pLrrrti 5 (ntax punti l5);
- partecipazione a corsi, seminari. ecc, senza esame f'inale punti I (rnax punti 5);

A parità di punteggio si terrà conto della residenza nel Comune di Casalnr-rovo cli Napoli ed. in
subordine. della minore età.

La graduatoria sarà pr,rbblicata all'Albo Pretorio clel Comune di Casalnr-rovo diNapoli e sul sito Lrifìcizile
del Comune, per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo pretorio costitr-risce a tutti gli ellètti
comunicazione agli interessati dell'esito della selezione.

Art.8. ACCETTAZIONE

I giovani selezionati saranno irrvitati a presentarsi presso il Settore Gestione Risorse LJmane del Conrune
di Casalnuovo di Napoli per forrnalizzare I'accettazioue dello stage lbnnativo e per rendere apposita
dichiarazione attestar.ìte gli stati ed i fatti dichiarati.

La diclriarazione sostitutiva di certifìcazione. da rendersi ai sensi del DPR 28.10.2002. n" 445. dovrà
ripor'1rìrc i segucrrti dati:



- Esatta indicazione del titolo di stLrdio conseguito, data di conseguimento, voto finale acquisito.
istituzione universitaria che lo lra rilasciato:

- Luogo di residenza anagrafìca;
- Iscrizione all'albo professionale (laddove previsto) con gli estremi identificativi.

Gli stessi dichiareranno. inoltre:
- di non aver alcun irnpedimento alla partecipazione allo stage e di accettare senza riserve le norme del

presente avviso;
di trovarsi irr situazionc ili ìrrcccLrpaiziolre e pl"ivc rli arrrrnri:'tizzatori socialì (mobilit:ì. rlis*ceupazione.
cce.i -- la ciu:ilitiì di stagista è iuconipalibiìc cor-i,"1ualsiasi tbrnra di rappoÉo sLrLrordinato o i.llltixlr)ìi.ìù e d;

rrrni rl{ro rappoltc di natulr patrinrcriinle cott il Llomun* cli Casalnuovo di Napoii.

La convenzior-re di cui al precedente aft.2 sarà stipulata errtro i successivi quindici giorni.
Nel caso cli fàlse dichiarazioni si procederà a norma di Legge.

La marrcata presentaziorre dello stagista presso I'Ente o la mancata conferma degli stati e dei fatti
dichiarati^ compofterà la decadenza dalla gradr-ratoria e la cancellazione dalla short list.

In tal caso lo stage fonnativo sarà avviato con il candidato che segue in graduatoria. Analogamerrte si

procederà nel caso di rinuncia allo stage.

L'Amministrazione potrà eff'ettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 9 Attestato di partecipazione
Allo scadere del periodo svolto, a richiesta dell'interessato. potrà essere rilasciata attestazione necessaria

come garanzia allo stagista per ceftificare, nei termini ed a nornra di legge , le conoscenze acquisite durante la
pratica. a corredo del proprio curriculum.

La sucldetta attestazione non potrà essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione o a privati
gcstori di pubhlici serr izi.

Art. 10 - Privacv
I dati d*i clu,ili il {,'otttuue di {,iisalnuov* rii irlapoli r-nlret'à in possesso a s*gr-lit* tlel presente al,viso

siìr'ilnìlotrirttirti :.l*1 rispettorlel tì.l.gs. n. l96del -ì0giLlgrril2illli. Irroltle^ aisensi tiell'rrt.7 d*l uitato D.l.gs..
l"Ltleitle o l'int{:ressaic. ha il iliritto rii aceedere ai pr"opri rlati^ chicrierrrlorte ì'a{:uirlrnall\:rito. la reltiÍìeaziorre.
l'intesrazirrirc e. ricurrcndorr* gli estreuri. la cal.iccll*ziilrrl ù il blosco.

Art. 11 - Riserve
ll plcs*ntc avvistl non v;t.tc{-alÍì" irr nlcun lllorlo. ilCornrrne cli Casalnrrovo cli N:rpoli e pLri) csscrc

rrroiJifìcatc" ptili'{,giil{-}. sr'lspeso ù r'evo.atù pcr csigenrc'an:ntittistt'alive o di altla nirtrrra. l.'inserìtrento dei

candrilati idonei lrcll;i slrort list non e{ir.nporta in alcLtn nroci* l'ot"rbligo pel ilComu:te di C:isalnLrovo dr Napoli cii

e onlcrirrenfi di incaliclii 1;rofèssionali r: 
'-li 

aitra natLrra.

Sono latte salve le canilidalurc prcserltalt a:eguito dtrl preeeclente avviso pubblieo i'lel 08/0-5r'2lii2, ie

tlLrali a*rlLrisi5citlt'ìo pr;Llrità. iìr'ri: ad esaurinrento dellr î.raljLlatorie, ristrretto ai;r-relle preseíìtate a s*guit*,-'lel
pl'C5rlt]îr- aVr,iSo.

Casalnuovo di Napoli, lì 2 ,, SEI. 2012

Responsabile



SC}"{Eftî,,à F}E ilO&€AN&A

AL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Settore Gestione Risorse LJnane

{'tzrs.t:t h4Lrnici pi*" I

S00ll -CASAl-liil{}Vi} lll i\-AP{}t i

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT-LIST PER L'ATTIVAZIONE Dl
PERCORSI FORMATIVI DT STAGE

ll I La sottoscritto/a nato/a il
Vìa

presa visione dell'avviso pubblico del
l'attivazione di percorsi fbrmativi di stage

. fà richiesta di iscrizione alla short-list per

A tal fine dichiara,
ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 44512000. sotto la propria resporrsabilità. consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci. quanto seglre:

- di essere a conoscenza che l'eventuale partecipazione allo stage fbrmativo. della dLtrata di sei rrresi.

non c1à diritto ad alcun emolumento in quanto non costituisce rapporlo di lavoro;
- di essere cittadino . (specificare)t
- cli essere in possesso del seguente titolo di stLrdio:lspecitìcare) Laurea irr ... .

conseguito/a presso in data ... ... con

votazione (specifìcare se trattasi di laurea di primo livello. specialistica o vecchio ordinantento);

-di trovarsi in situazione di inoccupazione e privo di amrnortizzatori sociali (rnobilità. disoccLtpazione.

t'Ltpporto di nuturu pulrimoniale c'on il Contuna tli (',:t.sttlttrrrtt'o di Nupttli)'.

-di conoscere ed accettare incondizionatamente e senza riserve le norme di cLri all'avviso pubblico per

il quale inoltra la presente domanda;
- di non aver alcun impedimento alla partecipazione allo stage ;

- di aver preso visione, ai sensi dell'art. l3 del D. l.gs 30 giugno 2003. n. 196 "L--odice in rlateria di

protezione dei dati personali, dell'infbrmativa in relazione ai propri clati personali, clie fìtrnreranttcr

oggetto di trattamento. secondo le disposizioni specifiche approvate dall' Ente utilizzatot'c.
Allega {obiiligatnrio);
l) curriculum professionale debitarnente sottoscritto e siglato su ogni fbglio;
2) copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

! tt,,::,t t ,l,tlLl {!''irrn;r da ntin anrÉ*nÉicar'*}
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